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F.to Merlin Adio

E’ copia conforme all’ originale
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OGGETTO:
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017/2019
- RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 76
IN DATA 29.11.2017, ADOTTATA AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 4,
DEL D.LGS. N. 267/2000

L’anno duemiladiciassette, addì diciannove del mese di dicembre
alle ore 21:00, presso la Sede Comunale sita in via A Volta, 4,
convocato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale in Prima
convocazione, in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica.
Eseguito l’appello risultano:
MOMOLO MASSIMO

P

RANGO ANTONIO

P

TEMPORIN ANGELA

P

DONA' MASSIMO

P

BUFANO DOMINGO

P

ZABARELLA DIEGO

P

GURINOV CARMEN DELIA

P

FINESSO FRIDA

P

PUCCIO ANTONIO

P

Dona' Daniele

P

BEDIN ALFREDO

P

CERESOLI MICHELE

A

RIGO MASSIMO

P

Presenti n. 12 - Assenti n.
ESTREMI DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta
esecutiva ai sensi dell’art. 134 terzo
comma del D.Lsg. 267/2000.
Lì
L’ADDETTO DI SEGRETERIA

1

Partecipa alla seduta il Sig. CARRARELLO Guido, Segretario
Comunale.
Il Sig. MOMOLO MASSIMO nella sua qualità di SINDACO
assume la presidenza e riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta
la seduta dopo aver chiamato a fungere da scrutatori i Sigg.:
GURINOV CARMEN DELIA
PUCCIO ANTONIO
Dona' Daniele

@------@ @-------@

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017/2019 RATIFICA
DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 76 IN DATA 29.11.2017, ADOTTATA AI
SENSI DELL’ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 30/03/2017 con cui si approvava il
Bilancio del Triennio 2017/2019;
ATTESO che, con deliberazione di Giunta comunale n. 76 del 29/11/2017, ad oggetto “VARIAZIONI, IN
VIA D'URGENZA, AL BILANCIO DI PREVISIONE DEL TRIENNIO 2017/2019 - ANNUALITA'
2017/2019” si provvedeva ad effettuare alcune variazioni, in via d’urgenza, al succitato Bilancio di
Previsione relativamente agli esercizi finanziari 2017/2019 (allegato sub A);
RILEVATO che la deliberazione è stata assunta dalla Giunta Comunale ai sensi del combinato disposto
dell'art. 42, comma 4, e dell’art. 175, commi 4 e 5, del D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il parere dell’Organo di Revisione reso, in data 12/12/2017, ai sensi dell’articolo 239, comma primo
lettera b), del D. Lgs. 267/2000, come da ultimo modificato dall’articolo 3, comma 1 lettera o) punto 1), del
D.L. n. 174 del 10/10/2012, convertito dalla L. n. 213 del 07/12/2012 (allegato sub B);
VISTI i pareri espressi dagli uffici ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D. Lgs 267/2000;
TUTTO ciò premesso;
SI PROPONE
1)

di ratificare la deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 29/11/2017, completa dei relativi allegati,
avente ad oggetto “VARIAZIONI, IN VIA D'URGENZA, AL BILANCIO DI PREVISIONE DEL
TRIENNIO 2017/2019 - ANNUALITA' 2017/2019” (allegato sub A);

1)

di trasmettere il presente provvedimento al tesoriere comunale.
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OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017/2019 RATIFICA
DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 76 IN DATA 29.11.2017, ADOTTATA AI
SENSI DELL’ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, attesta la regolarità e la correttezza
amministrativa, nel rispetto delle norme vigenti, della presente proposta di deliberazione ed esprime ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 PARERE FAVOREVOLE in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA
della presente deliberazione.
lì, 18.12.2017

Per Il Responsabile del Servizio
Ceretta dott. Gianni
MERLIN dott. Adio
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Esaminata la presente proposta di deliberazione, rilascia:
- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del D.Lgs. n.
267/2000, comportando la proposta di deliberazione riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.

lì, 18.12.2017
Per Il Responsabile del Servizio Finanziario
CERETTA dott. Gianni
MERLIN dott. Adio
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OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017/2019 RATIFICA
DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 76 IN DATA 29.11.2017, ADOTTATA AI
SENSI DELL’ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione così come sopra esposta;
Visti i pareri del Responsabile del servizio interessato e del Responsabile di ragioneria, conseguiti
secondo quanto prescritto dall’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Il Sindaco-Presidente invita il consigliere RANGO Antonio ad illustrare l’argomento in parola.
Così come prevede l’articolo 66 del vigente Regolamento per le adunanze ed il funzionamento del
consiglio comunale, si allega il verbale trascritto.
Il Sindaco-Presidente, non registrando alcun ulteriore intervento significativo, passa alla votazione
della proposta di deliberazione di cui al presente punto all’ordine del giorno così come depositata
agli atti consiliari e si ottiene il seguente risultato:
Con voti: favorevoli n. 09
contrari
n.
2 (Bedin Alfredo, Donà Daniele);
astenuti n.
1 (Rigo Massimo);
Espressi dai n. 12 Consiglieri presenti
DELIBERA
Di far propria la proposta di deliberazione nella sua formulazione integrale, ovvero senza alcuna
modificazione od integrazione.
Successivamente il Sindaco-Presidente chiede l’immediata eseguibilità
provvedimento. Con apposita e separata votazione dall’esito seguente:

del

presente

Con voti: favorevoli n. 09
contrari
n.
2 (Bedin Alfredo, Donà Daniele);
astenuti n.
1 (Rigo Massimo);
Espressi dai n. 12 Consiglieri presenti
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma
del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.
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Comune di Battaglia Terme
Provincia di Padova
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 76
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to MOMOLO MASSIMO

IL SEGRETARIO COM.LE
F.to CARRARELLO Guido

REFERTO DI PUBBLICAZIONE:
N. 1343 Reg. Pub.
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MERLIN dott. Adio

OGGETTO:
VARIAZIONI IN VIA D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE
2017/2019 - ANNUALITA' 2017/2019

L’anno duemiladiciassette, addì ventinove del mese di
novembre alle ore 21:00, presso una sala della Sede Comunale,
previamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale così
composta:

MOMOLO MASSIMO

SINDACO

P

RANGO ANTONIO

VICESINDACO

P

TEMPORIN ANGELA

ASSESSORE

P

DONA' MASSIMO

ASSESSORE

P

GURINOV
DELIA

ASSESSORE

A

CARMEN

Partecipa alla seduta il Sig. CARRARELLO Guido, Segretario
Comunale.
Il Sig. MOMOLO MASSIMO nella sua qualità di SINDACO

ESTREMI DI ESECUTIVITA’

assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara

La presente deliberazione è divenuta
esecutiva ai sensi dell’art. 134 terzo
comma del D.lgs. 267/2000.
Lì,

aperta la seduta.

L’ADDETTO DI SEGRETERIA

Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della L. 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che, avverso il presente
atto in applicazione del D.lgs. 9 luglio 2010, n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere:
per violazione di legge, per incompetenza ed eccesso di potere, entro 60 giorni dall’ultimo
di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo regionale del Veneto o in alternativa
entro 120 gg, sempre dall’ultimo di pubblicazione, al presidente della Repubblica ai sensi
dell’art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

OGGETTO: VARIAZIONI, IN VIA D’URGENZA, AL BILANCIO DI PREVISIONE 20172019 – ANNUALITA’ 2017-2019
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 in data 30.03.2017, esecutiva ai sensi
di legge, è stato approvato il DUP e Bilancio di previsione finanziario 2017/2019 redatto in termini
di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;
Premesso, altresì, che con le deliberazioni di seguito indicate sono state apportate variazioni al
bilancio di previsione per adeguare le previsioni di entrata e di spesa alle necessità riscontrate nel
corso dell’esercizio, nel rispetto degli equilibri di bilancio:
1. Delibera di Giunta comunale n. 32 del 13.05.2017, esecutiva, avente ad oggetto: “Bilancio di
previsione 2017/2019. Variazione di cassa (art. 175, comma5-bis, lett. d), D. Lgs. n.
267/2000.”
2. Delibera di Consiglio comunale n. 28 del 13.07.2017, esecutiva, avente ad oggetto:
“Variazione al Bilancio di previsione 2017/2019”;
3. Delibera di consiglio comunale n. 36 del 17/08/2017, esecutiva, avente ad oggetto:
“Assestamento generale al bilancio per l’esercizio 2017/2019. Approvazione.”
Richiamato l’art. 175, commi 4 e 5 del d.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal d.Lgs. n.
118/2011, i quali dispongono che:
 “le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza
opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo
consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in
corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine” (comma 4);
 “In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato
dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni,
e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti
necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non
ratificata” (comma 5);
Rilevato che, per motivi d’urgenza, non è possibile seguire la normale procedura di variazione del
bilancio di previsione di cui all’art. 175, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, ma che si rende invece
necessario procedere, ai sensi del combinato disposto degli articoli 42, comma 4, e 175, comma 4,
del medesimo D. Lgs., mediante deliberazione della Giunta da assumere con i poteri del Consiglio;
Verificato che la necessità di apportare in via d’urgenza variazioni al bilancio previsione finanziario
2017/2019, derivano:
 dalla puntuale analisi dei fabbisogni preventivati in relazione all’andamento della gestione e
all’attuazione degli obiettivi indicati nel DUP;
 da sopravvenute esigenze di spesa relative alle utenze degli immobili comunali;
Visto il prospetto riportato in allegato sotto la lettera A) contenente l’elenco delle variazioni di
competenza e di cassa da apportare al bilancio di previsione finanziario 2017/2019 – Esercizi 20172018-2019;
Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio nonché del rispetto dei vincoli di finanza
pubblica, come risulta dai prospetti allegati sotto le lettere B) e C);
Acquisito agli atti il parere favorevole:
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del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell’art. 153 del d.Lgs. n.
267/2000;

Ritenuto pertanto di avvalersi del potere surrogatorio riconosciuto all’organo esecutivo dall’art.
175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000 e di apportare, in via d’urgenza, al bilancio di previsione
dell’esercizio le variazioni sopra indicate;
Atteso che trattandosi di variazioni adottate in via d’urgenza, il parere dell’Organo di Revisione, di
cui all’art. 239, comma 1, lett. b) del d.Lgs. n. 267/2000, verrà acquisito in sede di ratifica
consigliare;
Evidenziato, infine, che con successivo provvedimento la Giunta provvederà all’adeguamento del
Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019, così come previsto dall’art. 175, comma 5 quinquies, del
d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 118/2011;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

SI PROPONE

1) di apportare, per quanto espresso in narrativa, in via d’urgenza, ai sensi del combinato disposto
degli artt. 42, comma 4, e 175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000, le variazioni di competenza e
di cassa (solo annualità 2017) al bilancio di previsione del triennio 2017/2019, come risultanti
negli allegati sub A), riportante anche i dati di interesse del Tesoriere, che formano parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di dare atto, a seguito delle succitate variazioni, del permanere:
a. degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento finanziario
e contabile ed in particolare dagli artt.. 162, comma 6 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000,
come risulta dal prospetto allegato sotto la lettera B);
b. degli equilibri di finanza pubblica previsti dalle regole sul pareggio di bilancio, come
risulta dal prospetto allegato sotto la lettera C);
3) di inviare copia della presente all’Organo di revisione per la emanazione del parere di
competenza prima della ratifica, a pena di decadenza, da parte del Consiglio comunale;
4) di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio Comunale entro il termine
di 60 giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell’anno in corso, ai sensi dell’art. 175,
comma 4,del d.Lgs. n. 267/2000;
5) di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art.
216, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000;
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OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, attesta la regolarità e la correttezza
amministrativa, nel rispetto delle norme vigenti, della presente proposta di deliberazione ed esprime
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 PARERE FAVOREVOLE in ordine alla
REGOLARITA’ TECNICA della presente deliberazione.
lì, 29.112017

Il Responsabile del Servizio
F.to Ceretta dott. Gianni
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Esaminata la presente proposta di deliberazione, rilascia:
-il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 147 bis,
comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, comportando la proposta di deliberazione riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente,

lì, 29.11.2017
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Ceretta dott. Gianni
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